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Ti sottoscrit to
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residente a

'

12(144,e,

legale rappresentante della Ditta
domanda in nome e per conto della. Ditta stessa la r visione

con sede nel Regno a

41

della pellicola intitolata:

della, marca
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisiane.
kunghezza, dichiarata metr
Roma, li
o
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accertata metri

194,
54

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola

Gaik- ~tu- )».

Poliatampa - Ord. 148 (50(10) - 1939 XVII - 1941

SL

Lien,

r o
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento

della tassa di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art.

del relativo re-

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo,,- l'ordine senza autorizzazione deI Ministero.
2.
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(Per i Contribuenti)

N.

INISTRAZIONE DEL

della matrice

UFFICIO

Mod. 72-A

Articolo N.

Uni() CC""- 1011 491P83:1114

del

-

d' Via---Mtinta---da"
Il Signor
ha pagato Lire
Per

e 252i P11214

Ledo.f

imzik

Per l'azienda dello Stato ... L.
Per le aziende élpeciali
N.

Totale L
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SOTTOSEGRETARIATO STAMPA, SPETTACOLO E TUR;SMO

Servizii dello Spettacolo

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZ
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

r.

=SEDE

A

Il Sig.Luigi Giobbe ha sottoposto alla revisione cinematografi=
ca il cortometraggio a'dIsegni aniAati dai t'to10" il
'UtGiNETitA NEL BOSCO"
della Macco Film.
Si tratta di un cortometraggio di circa 180m.,realizzato secondo
la tradiziohale maniera.
Poiché nulla vi é da obbiettare dal lato'politico e morale,si ri=
tiene che questo cortometraggio,di fragile fantasia creativa,possa essere
autorizzato a circolare nelle pubbliche sale cinematografiche.
Roma,13 ottobre 1945
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO
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Latigi Glob• ha eott poeto aLl rovini ne olnamato afie
oa 1 ootkomot aggio a die gni anina i dal t Lt lo" PU INELLA NEI t;OSCO*
im.
dal a MILOOQ
ai tr t a di un o rtom trag io dio ii' a. 180m ,. rea L zzatQ. e.e.00ud o
radiziona e maniera
Ila vi d da ohblet ara dal 1 to poi ioo e moca .,si eri
Poloh
tie e che qa. t eortom t aggi ,di rgi e fai.a8ia reattva pos a esser
aut zzat a o rool re n lle pubbl che .sal e lnemat grafiche,
il ai
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